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ELENCO CONCESSIONI LOCALI RILASCIATE NELL’ANNO 2017: 

 
• Conc. 01/2017- prot. n. 70 rilasciata in data 10 gennaio 2017 alla Vice 

Presidenza del Consiglio Comunale della Città di Messina per presentazione 
libro – utilizzo della Sala Sinopoli giorno 13 gennaio 2017 come da 
regolamento del disciplinare d'uso dei locali dell'E.A.R Teatro di Messina 

• Conc. 02/2017- prot. n. 72 rilasciata in data 10 gennaio 2017 alla Sud 
Dimensione Servizi s.r.l. di Messina per presentazione evento: Tributo a Pino 
Daniele – utilizzo della Sala Sinopoli giorno 13 gennaio 2017 (rif.conc. 
n.72/2016 n. prot. 5988 rilasciata in data 19 dicembre 2016 

• Conc. 03/2017 – prot. n. 168 rilasciata in data 18 gennaio 2017 alla Filarmonica 
Laudamo Messina per concerto stagione concertistica – utilizzo della Sala 
Laudamo giorno 26 gennaio 2017 deliberazione del C.d.A. nella seduta del 21 
settembre 2016 

• Conc. 04/2017 – prot. n. 199 rilasciata in data 18 gennaio 2017 alla Ass.ne 
Rappresentativa Territorio e Università “A.R.T.U.” - Messina per convegno – 
versamento di € 244,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo della Sala Sinopoli giorno 27 
gennaio 2017 

• Conc. 05/2017 – prot. n. 357 rilasciata in data 30 gennaio 2017 alla Accademia 
Filarmonica Messina per concerto della Stagione Concertistica 2016/2017 – 
utilizzo della Sala Laudamo giorno 2 febbraio 2017 come per concerti della 
Filarmonica Laudamo 

• Conc. 06/2017 – prot. n. 530 rilasciata in data 08 febbraio 2017 alla Ass.ne 
“C.G.S. Don Bosco” Gruppo Teatrale “A. Maio” - Messina per spettacolo 
teatrale “I Duellanti” - versamento di € 3.278,31 (IVA inclusa) per l'utilizzo del 
Teatro Vittorio Emanuele giorno 14 e 15 febbraio 2017 

• Conc. 07/2017 – prot. n. 469 rilasciata in data 06 febbraio 2017 
all'Associazione Musicale “V. Bellini” Messina per concerto del 9 febbraio 2017 
alla Sala Sinopoli – CONCERTO ANNULLATO DAGLI 
ORGANIZZATORI 
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• Conc. 08/2017 – prot. n. 587 rilasciata in data 9 febbraio 2017 alla Filarmonica 
Laudamo Messina per concerto stagione concertistica – utilizzo della Sala 
Laudamo giorno 16 febbraio 2017 deliberazione del C.d.A. nella seduta del 21 
settembre 2016 

• Conc. 09/2017 – prot. n. 652 rilasciata in data 15 febbraio 2017 al Conservatorio 
di Musica “A. Corelli” Messina per prove concerto – utilizzo della Sala Contilli 
giorno 23-24 e 25 febbraio 2017 tenendo in considerazione i rapporti di 
collaborazione. 

• Conc. 10/2017 – prot. n. 816 rilasciata in data 22 febbraio 2017 alla Compagnia 
Teatrale QA – Quasi Anonima Produzioni Messina per spettacoli teatrali – 
utilizzo della Sala Laudamo g. 4 e 5 marzo – 25 e 26 marzo – 13 e 14 maggio 
2017 concessione a percentuale sugli incassi. 

• Conc. 11/2017 – prot. n. 881 rilasciata in data 24 febbraio 2017 alla Filarmonica 
Laudamo Messina per concerto stagione concertistica – utilizzo della Sala 
Laudamo giorno 02 marzo 2017 deliberazione del C.d.A. nella seduta del 21 
settembre 2016 

• Conc. 12/2017 – prot. n. 953 rilasciata in data 28 febbraio 2017 
all'Associazione Musicale “V. Bellini” Messina  per concerto - utilizzo della Sala 
Laudamo giorno 9 marzo 2017 come concerti per Filarmonica Laudamo 

• Conc. 13/2017 – prot. n. 1066 rilasciata in data 7 marzo 2017 al Consorzio per 
la promozione e valorizzazione della terra impareggiabile di Salvatore 
Quasimodo “Parco Salvatore Quasimodo” per cerimonia in onore del Chiar.mo 
Prof.Rev.mo Michele Bianco – utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 28 
marzo 2017 vista deliberazione del C.d.A. del 21 settembre 2016 

• Conc. 14/2017 – prot. n. 1101 rilasciata in data 8 marzo 2017 al Conservatorio 
di Musica “A. Corelli” Messina per performance finale del laboratorio “Danze 
e musiche rinascimentali francesi” – utilizzo del Foyer giorno 10 marzo 2017 
tenendo in considerazione i rapporti di collaborazione 
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• Conc. 15/2017 – prot. n. 1235 rilasciata in data 14 marzo 2017 alla s.a.s. “Il 
Botteghino” - Messina per concerto dell'artista Renzo Arbore – versamento di € 
2440/00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 30 
marzo 2017 

• Conc. 16/2017 – prot. n. 1257 rilasciata in data 15 marzo 2017 all'Ufficio 
Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo “Sicilfilm commission” dell'Assessorato 
del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana per evento 
“Xfactor on the Road” - utilizzo del Foyer giorno 15 aprile 2017 come da 
regolamento vigente 

• Conc. 17/2017 – prot. n. 15/Sovr. rilasciata in data 27 marzo 2017 alla Società 
Gima s.a.s. - Milazzo per incontro: “Cambiamenti 2.0 Mobilità e Trasporti” - 
versamento di € 366,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo della Sala Sinopoli giorno 27 
marzo 2017 

• Conc. 18/2017 – prot. n. 1611 rilasciata in data 3 aprile 2017 alla Questura di 
Messina per Cerimonia celebrativa del 165 ° anniversario della Fondazione della 
Polizia di Stato – utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 10 aprile 2017 
come da regolamento vigente 

• Conc. 19/2017 – prot. n. 1668 rilasciata in data 5 aprile 2017 alla Filarmonica 
Laudamo Messina per concerto stagione concertistica – versamento di € 122,00 
(IVA inclusa) per l'utilizzo della Sala Sinopoli giorno 6 aprile 2017 

• Conc. 20/2017 – prot. n. 1669 rilasciata in data 5 aprile 2017 all'Ufficio 
Comunicazione del Partito Democratico Federazione Provinciale di Messina per 
elezione dei delegati alla convenzione nazionale per il Congresso Nazionale del 
Partito Democratico 2017 – versamento di € 244,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo 
della Sala Sinopoli giorno 5 aprile 2017 

• Conc. 21/2017 – prot. n. 1676 rilasciata in data 5 aprile 2017 alla s.a.s. “Il 
Botteghino” - Messina per concerto dell'artista Mario Venuti – versamento di € 
2440/00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 18 
aprile 2017 
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• Conc. 22/2017 – prot. n. 1782 rilasciata in data 7 aprile 2017 allo Studio Danza 
Messina per spettacolo di danza dal titolo: “Alice Alice” - versamento di € 
1586,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 20 
aprile 2017 

• Conc. 23/2017 – prot. n. 1809 rilasciata in data 11 aprile 2017 all'Assessorato 
alla Cultura della Città di Messina per progetto didattico di Teatro Danza 
“Racconti di Danza” proposto dalla Prof.ssa Mariangela Bonanno – utilizzo del 
Teatro Vittorio Emanuele giorno 19 e 20 aprile 2017 come da regolamento 
vigente 

• Conc. 24/2017 – prot. n. 1825 rilasciata in data 12 aprile 2017 alla Programme 
Service – Agenzia di Servizi a.c. per spettacolo in beneficenza - versamento di 
€ 1586,00 (inclusa IVA) per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 7 
giugno 2017 

• Conc. 25/2017 – prot. n. 1882 rilasciata in data 19 aprile 2017 all'Associazione 
Musicale “V. Bellini” Messina per concerto Stagione Concertistica 2016/2017 – 
versamento di € 61,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo della Sala Sinopoli giorno 20 
aprile 2017 

• Conc. 26/2017 – prot. n. 1904 rilasciata in data 19 aprile 2017 all'Ordine degli 
Architetti Messina per convegno: Terremoti e maremoti nello Stretto di Messina 
“Occasione di ricerca, necessità di monitoraggio” - versamento di € 610,00 (IVA 
inclusa) per l'utilizzo della Sala Sinopoli giorno 22 aprile 2017 

• Conc. 27/2017 – prot. n. 1991 rilasciata in data 26 aprile 2017 alla Associazione 
Miradas ONLUS – Messina per saggio finale del progetto “Teatral-mente corpo 
creatività ed emozioni in scena” tenutosi presso i locali del Teatro - utilizzo della 
Sala Laudamo giorno 19 maggio 2017 (tenuto conto del verbale del C.d.A. nella 
seduta del 09 novembre 2016) 

• Conc. 28/2017 – prot. n. 2024 rilasciata in data 28 aprile 2017 alla Parrocchia 
S. Maria di Gesù Sup. e alla Società Cooperativa Sociale Onlus “Trapper” per 
spettacolo teatrale in beneficenza – versamento di € 1.708,00 (IVA inclusa) per 
l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 17 maggio 2017 
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• Conc. 29/2017 – prot. n. 2025 rilasciata in data 28 aprile 2017 alla Ditta 
PI.ERRE Pirrone Rigenerazione di Riccardo Pirrone Messina per evento 
musicale “Amara Terra Mia Modugno...come non l'avete mai sentito” - 
versamento di € 2440,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio 
Emanuele giorno 7 maggio 2017 

• Conc. 30/2017 Bis – prot. n. 2329 rilasciata in data 28 aprile 2017 alla 
Associazione Culturale “Art Revolution” - Messina per mostra-percorso: 
“Percorsi nella memoria” e varie – versamento di € 900,00 (IVA inclusa) e di € 
200,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del Foyer dal 20 maggio all'1 giugno 2017 

• Conc. 31/2017 – prot. n. 2064 rilasciata in data 2 maggio 2107 alla Filarmonica 
Laudamo Messina per concerto stagione concertistica –versamento di € 122,00 
(IVA inclusa) per l'utilizzo della Sala Sinopoli giorno 4 maggio 2017 

• Conc. 32/2017 – prot. n. 2086 rilasciata in data 2 maggio 2017 alla Accademia 
Filarmonica Messina per concerto della Stagione Concertistica 2016/2017 – 
versamento di € 61,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo della Sala Sinopoli giorno 4 
maggio 2017 

• Conc. 33/2017 – prot. n. 2096 rilasciata in data 3 maggio 2017 alla Biblioteca 
Regionale “Giacomo Longo” di Messina per incontri conclusivi del Progetto: 
“Itinerari Siciliani” - utilizzo della Sala Sinopoli giorno 22-23-24 maggio 2017 
come da regolamento vigente 

• Conc. 34/2017 – prot. n. 2135 rilasciata in data 3 maggio 2017 all'Istituto 
Superiore “La Farina – Basile” per allestimento mostra “I Mitici Anni '60...tra 
storia e attualità” - utilizzo della Sala Piano Terra dal 23 al 31 maggio 2017 come 
da regolamento vigente (convenzione alternanza scuola-lavoro) 

• Conc. 35/2017 – prot. n. 2346 rilasciata in data 18 maggio 2017 all'Istituto di 
Istruzione Superiore “Antonello” Messina per manifestazione di fine anno 
scolastico – utilizzo dei locali del Teatro Vittorio Emanuele giorno 24 maggio 
2017  come da regolamento vigente (convenzione alternanza scuola lavoro) 
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• Conc. 36/2017 – prot. n. 2352 rilasciata in data 18 maggio 2017 alla 
Associazione Culturale “Il Volto e la Maschera” Messina per spettacolo 
conclusivo del laboratorio teatrale tenutosi presso una sala prove del Teatro - 
utilizzo della Sala Laudamo giorno 11 giugno 2017 (tenuto conto del verbale del 
C.d.A. nella seduta del 09 novembre 2016) 

• Conc. 37/2017 – prot. n. 2361 rilasciata in data 18 maggio 2017 alla Scuola di 
Danza “Alice” per saggio di danza di fine anno – Versamento di € 2440,00 (IVA 
inclusa) per utilizzo dei locali del Teatro Vittorio Emanuele giorno 27 giugno 
2017 e versamento di € 160,00 per oneri amministrativi 

• Conc. 38/2017 – prot. n. 2362 rilasciata in data 18 maggio 2017 alla Scuola di 
Danza “Balletto dello Stretto” Messina per saggio di danza di fine anno – 
versamento di € 4026,00 (IVA inclusa) per utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele 
giorno 16 e 17 giugno 2017 e versamento di € 320,00 per oneri amministrativi 

• Conc. 39/2017 – prot. n. 2446 rilasciata in data 23 maggio 2017 alla 
Associazione Culturale “Il Volto e la Maschera” Messina per PROVE spettacolo 
conclusivo del laboratorio teatrale tenutosi presso una sala del Teatro - utilizzo 
della Sala Laudamo alcuni giorni di maggio e giugno 2017 (tenuto conto del 
verbale del C.d.A. nella seduta del 09 novembre 2016) 

• Conc. 40/2017 – prot. int. n. 1336 rilasciata in data 23 maggio 2017 al Partito 
“Centristi per l'Europa” per incontro-dibattito - versamento di € 244,00 (IVA 
inclusa) per l'utilizzo della Sala Sinopoli giorno 5 giugno 2017 

• Conc. 41/2017 – prot. n. 2455 rilasciata in data 24 maggio 2017 all'Ordine 
Architetti Messina per convegno – versamento di € 244,00 (IVA inclusa) per 
utilizzo Sala Sinopoli giorno 26 maggio 2017 

• Conc. 42/2017 – prot. n. 2570 rilasciata in data 30 maggio 2017 alla Biblioteca 
Regionale “Giacomo Longo” di Messina per manifestazione su Angelo Musco - 
utilizzo della Sala Laudamo giorno 9 giugno 2017 come da regolamento vigente 
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• Conc. 43/2017 – prot. n. 2569 rilasciata in data 30 maggio 2017 al Liceo Statale 
“E. Ainis” - Messina per saggio musicale di fine anno – versamento di € 488,00 
(IVA inclusa) per l'utilizzo della Sala Sinopoli giorno 6 giugno 2017 

• Conc. 44/2017 – prot. n. 2568 rilasciata in data 30 maggio 2017 al Centro 
Danza di Genny Ruggeri - Messina per saggio di danza di fine anno – 
versamento di € 4026,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio 
Emanuele giorno 13 e 14 giugno 2017 e versamento di € 320,00 per oneri 
amministrativi 

• Conc. 45/2017 – prot. n. 2613 rilasciata in data 05 giugno 2017 alla A.D.S.D. 
“Lula” Centro Danza - Messina per saggio di danza di fine anno – versamento 
di € 2440,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 02 
luglio 2017 e versamento di € 160,00 per oneri amministrativi 

• Conc. 46/2017 – prot. n. 2614 rilasciata in data 05 giugno 2017 al Centro di 
Danza “Shake Your Ass” Messina per saggio di danza di fine anno – 
versamento di € 2440,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio 
Emanuele giorno 4 luglio 2017 e versamento di € 160,00 per oneri 
amministrativi 

• Conc. 47/2017 – prot. n. 2650 rilasciata in data 07 giugno 2017 alla A.S.D. 
“Oltredanza” - Messina per saggio di danza di fine anno – versamento di € 
3172,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 30 
giugno e 01 luglio 2017 e versamento di € 320,00 per oneri amministrativi 

• Conc. 48/2017 – prot. n. 2651 rilasciata in data 07 giugno 2017 alla Scuola 
Danzarte” - Messina per saggio di danza di fine anno – versamento di € 4880,00 
(IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 28 e 29 giugno 
2017 e versamento di € 320,00 per oneri amministrativi 

• Conc. 49/2017 – prot. n. 2654 rilasciata in data 07 giugno 2017 alla 
Helendoron English School - Messina per saggio musicale di fine anno – 
versamento di € 244,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo della Sala Sinopoli giorno 10 
giugno 2017 
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• Conc. 50/2017 – prot. n. 2677 rilasciata in data 09 giugno 2017 allo Studio 
Danza Messina per saggio di danza di fine anno – versamento di € 13.176,00 
(IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele dal 20 al 25 giugno 2017 
e versamento di € 960,00 per oneri amministrativi 

• Conc. 51/2017 – prot. n. 2750 rilasciata in data 14 giugno 2017 all'Istituto 
Scolastico Felice Bisazza Messina per spettacolo di fine anno – versamento di 
€ 1.037,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo della Sala Laudamo giorno 17 giugno 
2017 

• Conc. 52/2017 – prot. n. 2791 rilasciata in data 16 giugno 2017 alla 
Associazione Culturale Musicale “Percorsi Sonori”  Messina per rassegna 
musicale - versamento di € 488,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo della Sala 
Sinopoli  giorno 25 giugno 2017 

• Conc. 53/2017 – prot. n. 2751 rilasciata in data 14 giugno 2017 alla Associazione 
Sportiva “BalletArt”- Messina per saggio di danza di fine anno – versamento di 
€ 2440,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 26 
giugno 2017 e versamento di € 160,00 per oneri amministrativi 

• Conc. 54/2017 – prot. n. 2980 rilasciata in data 27 giugno 2017 alla 
Associazione Sportiva Dilettantistica “Danzanima” Milazzo-(Me) per saggio 
di danza di fine anno – versamento di € 4.880,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del 
Teatro Vittorio Emanuele giorno 8 e 9 luglio 2017 e versamento di € 320,00 per 
oneri amministrativi 

• Conc. 55/2017 – prot. n. 2979 rilasciata in data 27 giugno 2017 al Centro 
Formazione Danza-Messina per saggio di danza di fine anno – versamento di € 
4.880,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 3 e 5 
luglio 2017 e versamento di € 320,00 per oneri amministrativi 

• Conc. 56/2017 – prot. n. 3046 rilasciata in data 30 giugno 2017 allo Studio 
Danza “Tersicore” - Alì Terme (Me) per saggio di danza di fine anno – 
versamento di € 2.440,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio 
Emanuele giorno 7 luglio 2017 e versamento di € 160,00 per oneri 
amministrativi 
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• Conc. 57/2017 – prot. n. 3112 rilasciata in data 04 luglio 2017 alla Accademia 
Eurodanza 2000 - Messina per saggio di danza di fine anno – versamento di € 
2440,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 6 luglio 
2017 e versamento di € 160,00 per oneri amministrativi 

Elenco concessioni 2017 aggiornato al 05 luglio 2017 

           

                                                                                                    Ufficio concessioni 
                                                                                                        la responsabile 
                                                                                                 (Rag. Maria Malambrì) 
  


